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DOMENICA DI PENTECOSTE 

 
 
 

 

« PACE A VOI ! » 
 

     Oggi celebriamo la Pentecoste: cinquanta 
giorni dopo la Pasqua. Il Vangelo di oggi ci 
dice che Pasqua e Pentecoste formano 
un’unica festa di cui la Pasqua è l’inizio e la 
Pentecoste è il compimento. Sia la Pasqua che 
la Pentecoste nascono dalla Risurrezione di 

Gesù che dona lo Spirito Santo, fonte di vita e di perdono per tutti. Lo 
Spirito Santo è il grande dono pasquale che riempie la comunità dei 
credenti scuotendo la casa dalle fondamenta. È vento e fuoco che colma 
ogni credente della vita stessa di Dio, e unisce le lingue: “Ciascuno li udiva 
parlare la propria lingua”. Non solo le lingue ma i popoli vengono uniti in 
un unico popolo: La Chiesa, di cui fanno parte tutte le genti, qualunque sia 
la loro provenienza. Al dono dello Spirito Santo è strettamente collegato il 
perdono dei peccati: “A coloro a cui perdonerete i peccati saranno 
perdonati” così Pietro, nel giorno di Pentecoste, a coloro che ascoltavano il 
suo annuncio chiedendo: “Che cosa dobbiamo fare, fratelli?” risponde: 
“Pentitevi, e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo 
per ottenere il perdono dei peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo”.     
Lo Spirito Santo, che unisce il Padre e il Figlio come una sola famiglia 
nell’amore, unisce anche tutti i credenti alla famiglia di Dio, facendoli 
entrare nella loro comunione di amore. Lo Spirito è risurrezione, vita, 
annuncio di gioia! Ognuno di noi, ricevendo il dono dello Spirito Santo è 
stato mandato nel mondo a raccontare la storia di Gesù, il Vangelo, ad ogni 
uomo. Anche noi, figli di questo tempo, dei suoi doni e dei suoi grandi 
problemi, abbiamo il compito di scoprire e annunciare che nel Vangelo di 
Gesù, per noi morto e risorto, si trova la grande medicina che ci libera da 
ogni male, e ci fa scoprire la sorgente della gioia! 
 
Buona Pentecoste                                                                              Don Luciano 
  
           

 

               



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Oggi la Chiesa celebra la Solennità di Pentecoste: 
cinquanta giorni dopo la Pasqua. 

 
 

La Pentecoste sia per noi e per tutta la Chiesa come fuoco ardente 
che le dona la forza di trasmettere nuova fiducia a tutta l’umanità. 

 
 

Inizia il tempo ordinario 

 
Lunedì 1° giugno: Festa della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 

 
 
Domenica 7 giugno: 

 
Solennità della Ss. Trinità 
 
 

PREGHIERA PER IL GIORNO DI PENTECOSTE 
 

     Oh desiderato Consolatore degli uomini, o dolce ospite dell’anima, noi nel bel giorno della tua 
venuta non eravamo nel Cenacolo… Non vedemmo i tuoi divini splendori, non ardemmo del tuo 
beato fuoco, non ci fu dato bere a quel fonte di paradiso a cui si inebriarono gli apostoli, ma sappiamo 
e crediamo che tu tornasti più volte a discendere sui nuovi cristiani e che sei sempre a comunicarti 
alle anime che ti desiderano, che ti invocano, e che si dispongono a riceverti. Vieni, Spirito Santo, 
vieni a rischiararci della tua luce, accendici del tuo fuoco, facci ricchi dei tuoi doni. 
     Ti raccomandiamo anche tanti nostri ciechi fratelli, che non ti desiderano perché non ti 
conoscono: ti raccomandiamo ogni anima creata a tua immagine. Ricordati che sei il Santificatore 
delle anime: tutte illuminale, tutte convertile, tutte salvale! 

 

___________________________________________________________________________ 
 

       Perché si dice: «PIETOSO COME UN PELLICANO» 
 

 Questa espressione è utilizzata per sottolineare una persona altruista, 
generosa, disposta a fare del bene al prossimo anche a costo di rimetterci di 
persona. Il pellicano è un grosso uccello acquatico dal corpo lungo quasi due 
metri, la cui caratteristica più evidente è data da una capace sacca dilatabile 
posta tra la gola e il becco, nella quale può accumulare le riserve di cibo e 
trasportarle fino al nido per nutrire i piccoli. I pulcini nascono molto deboli, 
per cui i genitori li nutrono per un lungo periodo di tempo con il cibo 

rigurgitato che prelevano dalla sacca, e la posizione che devono assumere ha dato vita alla leggenda 
secondo la quale il pellicano arriverebbe a squarciarsi il petto per nutrire i piccoli con le proprie 
viscere se non avesse altro cibo da offrire. Per questo è stato assunto nell'iconografia cristiana come 
simbolo di Cristo, offertosi nell'Eucaristia come nutrimento spirituale. 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

GRUPPO "ISSIMI" 

  Disegno riassuntivo del 

gruppo “Issimi” di settimana 

scorsa.   Abbiamo parlato di 

casa, il luogo dove stiamo 

trascorrendo ancora la 

maggior parte del tempo e 

che riveste per noi vari 

significati.              Alla 

fine abbiamo tracciato il 

contorno della nostra casa 

ideale con le parole che la 

sostengono e questo è il 

disegno che riassume i singoli 

contributi. 💕🏠 
 

 

___________________________________________________________________________ 
  

                 I Santi: SAN GIUSTINO Martire (1° giugno) 
 

     La sua famiglia è di probabile origine latina e vive a Flavia Neapolis, in 
Samaria. Nato nel paganesimo, Giustino studia a fondo i filosofi greci, e soprattutto 
Platone. Poi viene attratto dai Profeti di Israele, e per questa via arriva a farsi cristiano, 
ricevendo il battesimo verso l'anno 130, a Efeso. Ma questo non significa una rottura 
con il suo passato di studioso dell'ellenismo. Negli anni 131-132 lo troviamo a Roma, 
annunciatore del Vangelo agli studiosi pagani. Al tempo stesso, Giustino si batte contro 

i pregiudizi che l'ignoranza alimenta contro i cristiani. Famoso il suo «Dialogo con 
Trifone». Predicatore e studioso itinerante, Giustino soggiorna in varie città 
dell'Impero; ma è ancora a Roma che si conclude la sua vita. Qui alcuni cristiani 
sono stati messi a morte come "atei" (cioè nemici dello Stato e dei suoi culti). Scrive 
una seconda Apologia, indirizzata al Senato romano, e si scaglia contro il filosofo 
Crescente. Ma questo sta con il potere, e Giustino finisce in carcere, anche lui come 
"ateo", per essere decapitato con altri sei compagni di fede, al tempo dell'imperatore 
Marco Aurelio. 
 

Pace e gioia!                                                                                                                         Accolito Lucio Telese 

_____________________________________________________________________ 
 
 



 

Totoeventi 
Carissimi, 

 

     in questa nuova fase continuiamo ad esservi vicini, dopo i momenti di preghiera per il mese mariano (vi 
ricordo l'ultimo di domani sera) ecco in arrivo un incontro adulti di formazione diocesano. 
L'appuntamento è per venerdì 5 giugno alle ore 21 con l'incontro dal titolo "Dalla solitudine alla condivisione", 
sarà con noi la dottoressa Monica Rebuffo che ci aiuterà a capire meglio le relazioni al tempo del coronavirus. 
Si potrà' seguire in due modi o tramite collegamento zoom o in diretta sulla nostra pagina Facebook. In 
allegato troverete il volantino che vi chiediamo di condividere il più possibile per non far perdere questa bella 
occasione di incontro, crescita e condivisione.     Vi aspettiamo numerosi.   
 

A presto!  Un abbraccio.  Valentina 

 


